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91 riunione plenaria del 20 novembre 2013
 Nuovo presidente e nuovo membro della CFMP
Il 13 novembre 2013 il Consiglio federale ha nominato i nuovi membri della CFMP.
Marc Kummer, capo dell’Ufficio delle scuole medie e della formazione professionale di
Zurigo, è stato nominato presidente della CFMP. Kummer ha presieduto la 91 a riunione
plenaria della CFMP. Il Consiglio federale ha inoltre nominato membro della CFMP
Séverin Bez, direttore generale della DGEP del Canton Vaud.

 Corso di formazione per esperti l’11 settembre o il 24 ottobre 2014
In una di queste due date si svolgerà a Berna un corso di formazione per esperti che
illustrerà le nuove modalità di redazione dei rapporti nell’ambito delle procedure di
riconoscimento precisandone gli aspetti essenziali.
 Richiesta della KFH riguardo all’ammissione con esame ai cicli di studio MINT
I membri della CFMP prendono atto della richiesta della KFH e della lettera di risposta
della SEFRI confermando la loro posizione: i titolari di un AFC possono essere
ammessi alle SUP solo se hanno conseguito la maturità professionale.
 Qualifiche dei docenti
I membri della CFMP prendono atto dell’imminente pubblicazione della guida
«Qualifiche dei docenti», che sostituirà il Pro memoria X, e delle raccomandazioni ai
Cantoni sui rapporti con i responsabili della formazione professionale sprovvisti di un
titolo di studio formalmente valido (http://www.sbbk.ch/dyn/bin/21520-21870-1grunds_tze_130814_d.pdf). La commissione ha già discusso entrambi i documenti.
I membri della CFMP apprezzano i chiarimenti riguardo alle qualifiche dei docenti, ma
esprimono dubbi sulla futura qualità dell’insegnamento della maturità professionale.

 Riunione annuale
La riunione annuale della CFMP si svolgerà dal 12 al 13 settembre 2014.
 Procedure di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale
La CFMP delibera in prima lettura in merito a tre procedure di riconoscimento.
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